
 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale  
 
 

 Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali 
 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 

  
Ai Coordinamenti Regionali delle Consulte 

Provinciali degli Studenti 
 

OGGETTO: “MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL” - 25° Festival  Internazionale della 
Comunicazione Sociale dei Ragazzi   
 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania attraverso le scuole aderenti all’accordo di rete 
“Consorzio Scuole Città di Marano” promuove la XXV edizione del  

Marano Ragazzi Spot Festival, 

festival Internazionale della Comunicazione Sociale dei Ragazzi. 

Nel segno del sogno collettivo che accomuna le energie positive delle nuove generazioni, abitando 

immagini e suggestioni, condividendo creatività, pensieri, impegno sociale e cambiamento, il 
Marano Ragazzi Spot Festival taglia il traguardo dei 25 anni di attività per incontrare e conoscere 
nuove realtà sociali e culturali, per smuovere le coscienze, denunciare le ingiustizie e riflettere sui 
problemi e sui mali dell'umanità.  

Con questi intenti invita i giovani di tutto il mondo a presentare opere cinematografiche originali 
e creative incentrate sui temi del rispetto dei diritti, della dignità e del valore della persona umana; 

dell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna; della memoria delle vittime degli abomini 
dell’umanità (Shoah, guerre, femminicidi, vittime innocenti delle mafie…); dell’ambiente, del 
dialogo interculturale, dell’omofobia, del razzismo, nonché sui temi della cultura della legalità 
responsabile e della cittadinanza attiva, riconoscendoli come potenti agenti di cambiamento per 

la promozione del progresso sociale. 

Realizzato in partenariato con LIBERA “associazioni nomi e numeri contro le mafie”, con RAI 

per il sociale, la Fondazione “Pubblicità Progresso” e l’Associazione Marano Ragazzi Spot 
Festival, il festival - che negli anni è stato insignito d’importanti riconoscimenti quali il Premio 
Alta Qualità per l’Infanzia nel 2009 e le Medaglie del Presidente della Repubblica dal 2009 al 
2020 - rappresenta per le tante scuole italiane ed internazionali che operano nel campo della 

produzione cine-televisiva e della media-education, un appuntamento di grande rilevanza e 
prestigio. 



 

 

Ciò premesso, questa Direzione Generale promuove i Concorsi “Spot Ragazzi 30 secondi”, 

“Spot Ragazzi 3 minuti” e “Cortometraggi”, di cui all’allegato bando del “Marano Ragazzi 
Spot Festival 2022”. 

Ogni Istituzione scolastica potrà presentare entro il 30 giugno 2022 uno o più video per ciascun 
concorso.  

 

Per ogni video, al sottostante link, andrà compilato il modulo google e caricata la scheda 
d’adesione debitamente firmata dal Dirigente scolastico: 

https://forms.gle/neHNzjMs6Lug5eM98 

I video possono anche essere inviati in via telematica, in file di alta qualità risoluzione 720p (1280 

x 720) e 1080p (1920 x 1080), in uno dei seguenti formati: MP4, MOV., alla mail: 

adesioni@spotragazzi.it 

 
Le schede d'adesione ai concorsi e il regolamento in allegato sono anche scaricabili dai siti web:  

www.spotragazzi.it  – www.campania.istruzione.it  

 

Considerata la rilevanza della tematica, si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa la 
massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione. 

                                                                                 
Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
 

 

Allegati: 

• Bando concorsi 

• Scheda di adesione 
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